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                Imola, 4 giugno 2019 

RISULTATI DEL SONDAGGIO SNAIPO SUL VII LIVELLO 
per gli ITP degli Alberghieri 

Per una migliore lettura dei grafici, le risposte vengono riportate anche in forma tabellare 
 
Hanno risposto al sondaggio 104 docenti 
 
Classe di concorso 
B019 25 docenti 
B020 39 docenti 
B019 35 docenti 
Altro 5 docenti 
 
Anni di servizio di chi ha risposto 
Da 1 a 10 4 docenti 
Da 11 a 20 27 docenti 
Da 21 a 30 32 docenti 
Da 31 a 40 22 docenti 
Senza risposta 19 docenti 
 

*** 

 
 

 Risposte 

Ti sei sentito preso in giro, perché è assolutamente scorretta e intendi effettuare forme di 
protesta 

48 

Ti sei sentito svalorizzato nella tua professione 36 

Ti ha lasciato perplesso 9 

Te l’aspettavi e la comprendi perché non siamo laureati 1 

 
Altre risposte: 

 Anche al Miur lo pensano  

 I tecnico pratici devono imparare a fare i docenti e non i cuochi e i camerieri a scuola 

 Interrogazione parlamentare contrapponendo tutte le volte che nella Camera hanno elogiato il nostro operato con quello 
che loro hanno dichiarato. 

  

mailto:info@snaipo.it
mailto:snaipo.pec@poste-certificate.it
http://www.snaipo.it/
mailto:enzodimarco9@gmail.com


 

 

SNAIPO – Sindacato Nazionale Insegnanti di Pratica Operativa 
e altro Personale della Scuola e della Pubblica Amministrazione 

Sede legale e amministrativa: Via Vivaldi, 147 – 40026 IMOLA (BO)  
Segreteria: Tel 333.7069207 (L-V ore 16-19) – e.mail info@snaipo.it – PEC snaipo.pec@poste-certificate.it – www.snaipo.it  

Consulenza sindacale: Prof. Vincenzo Di Marco - e.mail enzodimarco9@gmail.com – cell. 339.1816548 (L-V ore 17-19,30) 

 
 Non conosco la sentenza (2) 

 Penso che, coloro i quali hanno testimoniato (DS), non conoscano i loro docenti e cosa insegnino.  

 Siamo servizievoli, pratici e odiati. Presidi bilaterali laureati  

 Sono direttamente coinvolto, per cui lascio immaginare lo stato d'animo 

 Sono state fornite notizie errate sul nostro conto 

 Vergognoso, probabilmente i D.S. di quelle scuole non sono mai entrati in una scuola secondaria di II° grado e nello specifico 
un istituto professionale 

 
*** 

 

 
 

 Risposte 

Proposta di legge sul VII livello per ITP degli Alberghieri 67 

Richiesta di incontro con Ministro e parlamentari per presentare la situazione 49 

Richiesta scritta ai Dirigenti scolastici di spiegare nel dettaglio i nostri ruoli nella scuola 
(da presentare nelle sedi opportune) 

38 

Ricorsi alla magistratura ordinaria (giudice del lavoro) 42 

Interrogazione parlamentare 36 

 
Altre risposte: 

 Ricorrere fino all’ultimo grado di giudizio 

 Denuncia per falso 

 Una manifestazione davanti al MIUR 

 Chiedere un parere alla RENAIA 

 Ho presentato ricorso in Appello 

 Studiare a livello di Parlamento europeo cosa possiamo fare 
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 Risposte 

Sì 89 

No 14 
Non so, sono ancora indeciso 1 

 
*** 
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 Risposte 

Una o più giornate di sciopero 18 

Bloccare le attività aggiuntive nel proprio Istituto 71 

Altre risposte: 

 "Contrattare" col D.S. le attività dei docenti ITP di sostegno (laureati e non)  

 “Contrattare" col D.S. le attività di competenza dei docenti ITP di sostegno (laureati e non) 

 Basta banchettistica 

 Limitarsi alle esercitazioni di laboratorio, evitando qualsiasi evento 

 Non succederà perché siamo una categoria di pecoroni 

 Principalmente quelle di maggior interesso o rilievo del proprio Istituto 

 Richiedere incontro con i parlamentari  

 Ciò che non penalizzerebbe i precari giustamente e che rientri nei termini di legge 

 Limitare le attività a quello dichiarato dai dirigenti nella sentenza di Rimini 

 No didattica laboratoriale 

 Non saprei, bloccare la preparazione degli Allievi ai concorsi, tanto cari ai Presidi 

 Non serve scioperare... Bisogna martellare al ministero con incontri continui 

 Rifiutarsi di coordinare CdC, di svolgere il ruolo Commissario esame, di insegnare in IV e V 

 
*** 
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 Risposte 

Sì 84 

No 16 

Non so, sono ancora indeciso 4 
 

*** 
 

 
 Risposte 
Sì 58 

No 44 

Non so sono in grado di dirlo ora 2 
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 Risposte 

Roma 43 

Rimini 23 

Bologna 21 

Milano 14 

Bari 8 

 
Altre risposte: 

 Napoli/Salerno (2) 

 Calabria (2) 

 Cagliari  

 Centro Italia  

 Chianciano Terme  

 Palermo  

 Torino  

 Tre tappe (Nord, Centro, Sud) 

 
*** 
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Nota: Le risposte sono molto eterogenee e difficilmente classificabili: variano da “zero” a 100 persone 
 
 

*** 
 

 
 Nessuno 

 Penso che questi presidi sono degli ignoranti e quindi dimettersi dal loro compito 

 Bloccare le attività di banchettistica interna ed esterna all'istituto 

 Bloccare le attività di banchettistica interna ed esterna all'istituto 

 Le mansioni degli ITP degli Alberghieri non sono le stesse degli altri ITP (forse fatta eccezione per quelli di metodologie 

operative dei servizi sociali e per quelli di informatica e lab. A066); l'inserimento della classe di concorso di B16 (lab. di 

informatica) prima di tutto ritengo sia inutile nei ns Istituti e, in secondo luogo, può creare "ambiguità" nell'identificare i 

due ruoli distinti di ITP 

 Usare Social e TV per farsi sentire 

 La maggior parte dei colleghi sono al servizio della direzione h 24 

 Corsi di aggiornamento per colleghi curriculari 

 La città per una eventuale assemblea per me è relativa, penso a BO per permettere a tutti (da ogni parte d'ITALIA) di 

arrivare a Bologna, mi sembra la città più indicata 

 Rimango nel sindacato ma non sono per nulla soddisfatto. 

 Sensibilizzare la Pubblica opinione, magari cercando di farsi intervistare e/o contattare programmi come Striscia la notizia o 

Report, ecc. 

 Coinvolgere tutte le sigle sindacali 

 Aggancerei a questa richiesta una analoga che miri al riconoscimento economico della mole di lavoro che comporta 

l'introduzione dei PFI introdotti negli istituti professionali dal decreto 61/2017 e che vede nei docenti tecnico/pratici i 

principali attori della riforma dei suddetti istituti 

 Estendere questo sondaggio a tutti gli ITP anche non iscritti e poi fare più incontri in tutta Italia. 

 Determinazione lucida senza eccessi 

 No 

 Questa è una battaglia giusta e necessaria, ritengo però altrettanto importante lottare affinché il potenziamento delle ore 

di laboratorio non sia solo con le compresenze, ma di ore effettive di laboratorio. Non demandate all’autonomia scolastica 

ma da tabella oraria ministeriale. 

 Il titolo di studio per accedere all’insegnamento non può essere il solo diploma di maturità. Varrebbe la pena approfondire 

questa riforma che sminuisce, a mio avviso, le nostre scuole. 

 Ricorrere in Appello - Contattare i membri del Parlamento Europeo per vedere cosa possiamo fare. 

 Fare Ricorsi in Appello - Studiare Parlamento Europeo e cosa possiamo fare 
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